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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnico – illustrativa accompagna lo Studio di Fattibilità Tecnico – 

Economica in riferimento al progetto denominato "Intervento di manutenzione e riqualificazione 

dei rimboschimenti compensativi in Comune di Flero".  

Il presente progetto viene predisposto ai fini dell’ammissione a finanziamento ai sensi del  

D.D.U.O. 7 luglio 2021 n. 9284 approvazione delle disposizioni per la presentazione dei progetti, da 

parte degli enti gestori dei parchi regionali, per la realizzazione di interventi di manutenzione 

straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle 

infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione della d.g.r. 4912 del 21 giugno 2021.  

 

Con riferimento alle casistiche di cui al Bando sopracitato, il presente progetto propone 

interventi di manutenzione e di forestazione e, in generale, per le azioni di rinaturalizzazione o 

comunque volte al miglioramento e alla conservazione della biodiversità, per i quali il capitale a 

fondo perduto è erogato nella misura del 100%.  
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2 IL PARCO AGRICOLO REGIONALE DEL MONTE NETTO E IL COMUNE DI FLERO – 

ASPETTI GENERALI 

Il Parco è stato istituito con Legge Regionale n. 11 del 08/06/2007, e si estende per una 

superficie complessiva di circa 1.407,7 ha. Il Parco possiede un’altitudine minima di 87,20 m ed 

un’altitudine massima di 133 m slm, estendendosi su tre Comuni: Capriano del Colle, Flero e 

Poncarale.  

Sotto il profilo vegetazionale il Bosco di Capriano (Bosco delle Colombaie) rappresenta 

l’elemento locale di interesse principale. La sua rilevanza testimoniale è probabilmente di livello 

nazionale, considerando anche la dimensione degli individui arborei presenti che formano un 

lembo della vegetazione forestale che dominava la pianura padana. Per la parte rimanente la 

presenza di vegetazione naturale è localizzata in prevalenza nella vallecole dei piccoli corsi d’acqua; 

altre formazioni residue si hanno al limitare del rilievi nella porzione superiore (Bosco dei 

Castagnari). Di rilievo è la presenza di individui di querce  di dimensioni notevoli in particolare  

presso cascina Gilii e nella zona delle cave a sud di cascina Torrazza. Si deve segnalare la presenza di 

un individuo di farnia monumentale posto al bordo della strada da Poncarale a Capriano. L’area di 

pianura, trasformata dalle pratiche agricole, risulta povera di vegetazione spontanea, la quale si 

localizza che si localizza soprattutto a livello degli incolti e delle zone umide.  

Dal punto di vista faunistico si evidenzia una notevole presenza in termini di ornitofauna, con 

72 specie censite di cui 27 nidificanti, in rapporto al numero totale di specie di uccelli svernanti che 

ammonta a 164.  

Di particolare rilievo e interesse è anche la componente agricola, e viticola in particolare. Il 

censimento dell’agricoltura segnala la presenza di 150 ha ca di vigneti, facenti capo ad un centinaio 

di aziende agricole professionali e familiari. La superficie D.O.C. ammonta a circa 50 ha, 

prevalentemente concentrata su Capriano del Colle.  

 

L'area di studio interessa il territorio comunale di Flero (BS), ubicato immediatamente a sud 

della città di Brescia e della quale rappresenta un comune dell'hinterland. Da Nord in senso orario 

Flero confina con Brescia, San Zeno Naviglio, Poncarale, Capriano del Colle e Castel Mella ed il 

territorio si presenta completamente pianeggiante con quote comprese tra i 110m slm ed i 95m slm 

per un'estensione di 9Km2 circa. L'unico rilievo presente in zona (Monte Netto) si trova al di fuori 

del territorio comunale, al confine tra i Comuni di Capriano del Colle e Poncarale. 
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3 IL COMUNE DI FLERO – ASPETTI CLIMATICI, IDROGRAFICI, GEOLOGICI E 

GEOMORFOLOGICI 

Relativamente agli aspetti climatici, il territorio è caratterizzato da un clima di tipo 

temperato sub-continentale con estati calde ed inverni piuttosto rigidi. Secondo la classificazione 

del PAVARI (1965) il comune rientra nella zona del Castanetum, sottozona calda del 1° tipo (senza 

siccità estive). I dati climatici forniti dall’Istituto Pastori per la zona in oggetto indicano quanto 

segue: 

- Temperatura media annua: 13,3 ° C; 

- Precipitazioni medie annue: 1017,8 mm; 

- Medie annue giorni piovosi: 90 gg; 

- Umidità relativa: 65 %; 

- Velocità media vento: 20 Km/ora; 

- Provenienza venti: Est Nord – Est. 

 

Nel dettaglio dell’area di intervento, il bosco è collocato in un’area di fondovalle e di pianura 

con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi; mentre dal punto di vista 

idrografico il territorio risulta interessato dalla presenza di numerosi vasi che prendono origine da 

fontanili alcuni situati nel territorio in esame altri in territori contigui. 

L'intero territorio comunale di Flero, si colloca all'interno della porzione centrosettentrionale 

della pianura bresciana e dal punto di vista geologico si assiste alla transizione tra una fascia 

settentrionale dove risulta più evidente l'azione dei fenomeni morfogenetici, che hanno lasciato 

lembi di terreni più antichi (morenici e fluvioglaciali), ed un fascia, a sud di Flero, dove 

maggiormente si risente dell'attuale azione morfogenetica dei corsi d'acqua che modellano il 

paesaggio con scarpate, meandri ed altri elementi morfologici tipici. 

In dettaglio nella porzione di pianura compresa fra il limite settentrionale del comune di Flero 

(fascia delle risorgive) ed i rilievi collinari mesozoici delle Prealpi bresciane si rinviene una fascia in 

cui si hanno alluvioni fluvioglaciali, da molto grossolane (ciottolose) a ghiaiose in matrice sabbiosa , 

con strato di alterazione superficiale argillosa, giallo-rossiccio, di ridotto spessore, localmente 

ricoperte da limi più recenti in lembi non cartografabili separatamente. 

Nella zona compresa tra Poncarale e Capriano del Colle si rinviene il rilievo del Monte Netto. 

Tale rilievo è completamente impostato nei depositi alluvionali più antichi del Fluvioglaciale Mindel 

ricoperti da un potente strato di alterazione argilloso rossastro (1,5 - 4m) con scarsi ciottoli. Spesso 

tali depositi sono mascherati da locali coltri di depositi loessici.  
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Il rilievo del Monte Netto, cosi come quello di Castenedolo e Ciliverghe, secondo le più 

accreditate interpretazioni, sarebbero da attribuire a locali e blande deformazioni dei depositi più 

antichi e sottostanti al Fluvioglaciale wurm, che pertanto sarebbero emersi dal Livello 

Fondamentale della pianura a formare appunto i rilievi isolati nella pianura. 

Dal punto di vista geomorfologico il territorio di Flero risulta inserito all'interno di una 

porzione di pianura lombarda caratterizzata da una morfologia piuttosto omogenea. Il tratto di 

pianura che si estende a sud delle propaggini meridionali delle Prealpi bresciane presenta infatti un 

andamento sub pianeggiante pressoché costante che mostra una debole pendenza verso sud con 

un gradiente che si affievolisce verso valle.  

Le principali alterazioni all'uniformità di questo paesaggio, si riferiscono alla presenza del 

modesto rilievo del Monte Netto ed al reticolo idrografico del fiume Mella e ai numerosi corsi 

d'acqua, naturali o artificiali, presenti nel territorio in esame. 
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4 OBIETTIVI ATTESI DALL’INTERVENTO 

L’intervento previsto dal presente progetto si pone la finalità della manutenzione 

straordinaria dell’area naturale del bosco, frutto di interventi compensativi a seguito della 

realizzazione dell’Autostrada, in Comune di Flero. L’intervento oggetto del presente progetto 

prevede, in sintesi, la manutenzione straordinaria del Bosco limitrofo alla roggia Fiume nel tratto a 

Sud della BrBeMi in Comune di Flero, intervenendo su aree di proprietà comunale ma per le quali si 

farà richiesta all’ufficio territoriale di Brescia. Nello specifico, si vuole principalmente migliorare la 

sicurezza dei fruitori, risolvendo alcune situazioni di inaccessibilità  e sicurezza del bosco 

intervenendo attraverso uno sfalcio della vegetazione arbustiva infestante e provvedendo alla 

piantumazione di nuovi esemplari arborei. 

In concomitanza si vuole eseguire una pulizia sul bosco esistente in quanto sono passati 

circa 15 anni dalla realizzazione dell’intervento compensativo e pertanto si sono raggiunti e 

superati i tempi tecnici per eseguire un intervento di diradamento al fine di dare spazio ai migliori 

individui e ridurre i fenomeni di competizione intraspecifica a favore dei soggetti con le migliori 

qualità morfologiche cosicché raggiungano la maturità in ottime condizioni. 

Infine è previsto il taglio degli esemplari di maggior diametro vegetanti sulla sponda della 

roggia Fiume in quanto potrebbero generare dei fenomeni localizzati di cedimento spondale e 

quindi la possibile interruzione del flusso idrico. 
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5 DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO  

Il Parco Regionale del Monte Netto esegue da tempo interventi di manutenzione e 

riqualificazione delle proprie aree boscate, numerosi interventi per la riqualificazione e creazione di 

nuovi bosco si sono susseguiti nel tempo.   

Con il presente progetto, il Parco s’è posto come obiettivo quello di recuperare un’area 

boscata frutto di una compensazione di 15 anni fa e da allora non più manutentata. 

L’area boscata in oggetto si estenda sulla sponda idrografica destra della roggia Fiume 

(appartenente al reticolo idrografico minore), sui mappali: 

Comune Foglio Mappale Proprietà 

Flero 10 15 Demaniale 

Flero 10 16 Demaniale 

Flero 10 135 Demaniale 

 

Dal punto di vista forestale l’area occupa una superficie di circa 2 ha, può essere identificata 

come un bosco ripariale con la presenza di specie meno idrofile man mano che ci si allontana dalla 

roggia, in particolare sono stati osservati platani, olmi, robinie, ciliegi, pioppi neri ma anche ontani, 

salici e aceri negundi.  

Dal punto di vista arbustivo è stata osservata una massiccia presenza di noccioli e sanguinella 

(Cornus sanguinea), mentre solo marginalmente  la rosa canina.  

Sotto il punto di vista erbaceo è molto diffuso l’equiseto e l’ortica mentre si segnala una 

considerevole presenza di rovo e zucca americana ( Sycios angulatus) a partire dalle sponde della 

roggia Fiume. 

Il bosco, orami giunto a 15 anni dalla sua realizzazione, si presenta in buono stato 

fitosanitario pur tuttavia siano presente delle localizzate problematiche dovute alla competizione 

intraspecifica che ha portato numerosi esemplari a crescere filati e con una chioma apicale. 

Puntualmente sono presenti anche degli schianti e degli individui deperenti se non addirittura 

morti. 

Il problema principale che è stato riscontrato è l’avanzata della zucca americana, una specie 

annuale rampicante altamente invasiva che cresce anche di diversi metri nel giro di poche 

settimane e che provoca danni non solo estetici ma anche biologici, in quanto sovrasta la chioma 

delle altre piante impedendo la fotosintesi.  

La migliore strategia di intervento sarebbe l’aratura in profondità oltre i 10 cm così da inibire 

la germinazione del seme,  tuttavia è impensabile eseguire questa operazione per quest’area,  
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Inquadramento del Bosco oggetto di manutenzione 

 

Il Bosco è stato realizzato circa 15 anni fa ed è il risultato della compensazione per la 

realizzazione dell’Autostrada  “Brebemi”. 

Ad oggi è necessario intervenire per ripristinare i sentieri di progetto, eliminare alcune 

situazioni di criticità dovute alla presenza di alberi secchi, diradare il bosco per migliorarlo e 

potenziarlo ma soprattutto intervenire tempestivamente sulla zucca americana prima che diventi 

ingestibile. 
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L’interno del bosco  

 

L’intervento qui previsto intende garantire una maggiore sicurezza fruitiva del bosco 

attraverso abbattimenti sia necessari per gli individui morti sia altri preventivi per evitare future 

situazioni di dissesto della sponda. 

  In corrispondenza del sentiero e lungo la sponda destra idrografica, si effettuerà lo sfalcio e 

successiva piantumazione.  
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6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Come precedentemente descritto gli interventi previsti sono puramente a scopo 

manutentivo del bosco e preventivo nei confronti di specie esotiche invasive. 

L’intervento prevede dunque quanto segue: 

1) sfalcio per una fascia di 10 metri lungo il la sponda idrografica destra della roggia fiume; 

2) miglioramento forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati; 

3) messa a dimora di nuovi esemplari sia arboreo sia arbustivi nelle aree aperte; 

4) raccolta di piante crollate.  

 

Le opere eseguite saranno accessibili tutto l’anno, e fruibili al pubblico gratuitamente, come da 

indicazione del bando (par. B.2.).  

 

    
 

Diffusione della zucca americana nelle aree aperte del bosco 
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L  

Interventi di manutenzione necessari per la messa in sicurezza dell’area 
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7 FATTIBILITÀ TECNICO – URBANISTICA E AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI 

7.1 CONFORMITÀ URBANISTICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI 

L’intervento ricade all’interno del perimetro del Parco Reginale del Monte Netto, il quale è 

dotato di proprio Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con D.G.R. 1270 del 18/02/2019, 

pubblicato sul BURL n. 9 del 28/02/2019. Con riferimento alla tavola di azzonamento (“articolazione 

territoriale”): 

Ai sensi della Tavola di Azzonamento il bosco ricade entro la “Zona di salvaguardia”: 

 

  
Inquadramento rispetto alla Tavola 1 del PTC del Parco (Articolazione territoriale) 
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La Zona di salvaguardia è disciplinata dall’art. 17 delle NTA del PTC, le quali recitano: 
 

1. Si tratta di due sub-zone agricole poste a nord e sud delle pendici del Monte Netto. Il carattere 
di transizione si esprime sia nella necessità di limitare il costruito all’esistente, che di 
mantenere sgombre le visuali verso il Monte, pur mantenendo la funzionalità della produzione 
agricola in atto. 

2. Per l’eventuale impianto di nuovo vigneto è previsto il mantenimento di una distanza di 20m 
dalle aree residenziali esistenti o come tali azzonate dagli strumenti urbanistici generali 
comunali. 

3. Non è ammessa la costruzione di nuovi edifici finalizzati alle attività zootecniche e di serre e/o 
tunnel freddi anche temporanei per le attività orto-florovivaistiche.  

4. Sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti.  

5. Per documentate esigenze abitative che non possono essere soddisfatte con l’edificato 
esistente è ammesso, per gli edifici residenziali esistenti alla data della entrata in vigore della 
Legge istitutiva del Parco, l’ampliamento una tantum in aderenza pari al 20% della superficie 
coperta esistente. Nel caso di situazioni di degrado paesaggistico degli edifici esistenti, 
l’ampliamento è subordinato al miglioramento delle situazioni di degrado; per i soli edifici privi 
di autorimesse pertinenziali sono inoltre ammessi pergolati per il ricovero degli automezzi nel 
rapporto massimo di 1m2 /10 m3 , da realizzare in aderenza o immediata prossimità ai 
fabbricati principali, con struttura in legno e copertura con elementi vegetali.  

6. Per documentate esigenze di conduzione dei fondi che non possono essere soddisfatte con 
l’edificato esistente è ammesso, per le strutture connesse alla conduzione del fondo esistenti 
alla data della entrata in vigore della Legge istitutiva del Parco, l’ampliamento una tantum in 
aderenza pari al 10% della superficie coperta esistente.  

7. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel 
paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale. Dovranno 
essere mantenute sgombre le visuali dalla pianura verso il Monte Netto.  

8. Per le eventuali nuove cantine, che potranno essere realizzate solo nei limiti di cui al comma 6, 
dovranno essere realizzate per 2/3 del volume in interrato. I volumi fuori terra non dovranno 
superare i 5 m di altezza su un solo piano, con l’eccezione di impianti tecnologici la cui necessità 
andrà adeguatamente documentata, fatta salva la verifica della fattibilità tecnica 
dell’interramento che costituisce il riferimento per eventuale deroga; l’obbligo di realizzazione 
in interrato non si applica nei casi di ampliamento delle cantine esistenti alla data della entrata 
in vigore della Legge istitutiva del Parco.  

9. È ammesso il mantenimento delle attività zootecniche esistenti e la realizzazione di allevamenti 
a scopo famigliare. Sono quindi consentiti tutti gli interventi di adeguamento alla normativa 
esistente o sopravveniente finalizzati alla conduzione ottimale dell’allevamento stesso, in 
aderenza al costruito. Tali interventi dovranno anche conseguire un miglioramento 
dell’inserimento ambientale delle strutture con riferimento a materiali, colori, quinte verdi, 
pendenze delle falde di copertura, con altezze max di 6 metri al colmo.  

10. È ammessa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 
metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, 
di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di 
manutenzione delle stesse. 

Considerata la natura delle opere di progetto, si ritiene che stesse siano compatibili con la norma 
del Parco, la quale ammette interventi di miglioramento e valorizzazione in termini fruitivi.   



Relazione tecnico-illustrativa 

15 

 

La pianificazione comunale classifica gli interventi come segue: 

 

   
PGT Comune di Flero – DdP – CARTA CONDIVISA DEL PAESAGGIO - elementi costitutivi del paesaggio 
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Il PGT riconosce l’area come parzialmente compresa nel PIF (probabilmente quando sono 

stati eseguiti i rilievi del piano d’indirizzo forestale l’area non era ancora piantumata) e sotto il 

profilo idrologico è estremamente importante in quanto facente parte della fascia dei fontanili ed 

essendo un terrazzo fluviale. 

 
In termini di vincoli e limitazioni: 
 

 

PGT Comune di Flero – DDP – tavola dei vincoli amministrativi 
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L’area non presenta nessuna tipologia di vincolo particolare, solo marginalmente nella parte 

sommitale dell’area di intervento e per un tratto di pochi metri è presente un vincolo di 

salvaguardia per la Bremi ma che non interessa gli interventi progettuali proposti nel presente 

documento. 

 

Analizzando la cartografia provinciale invece, è da segnalare la rete ecologica in quanto l’area 

d’intervento rientra in un ganglio primario:  
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Come emerge dalla cartografia provinciale l’area d’intervento ricade in un ganglio primario della 

rete ecologica, nonché in un area di ricostruzione ecosistemica polivalente in ambito planiziale e 

collinare. 

Gli interventi progettuali proposti mirano esattamente alla valorizzazione dell’area sia attraverso 

azioni mirate all’incremento della biodiversità e controllo delle infestanti, sia attraverso la 

manutenzione del bosco esistente. 

 
 

Il PGT non riconosce particolari vincoli amministrativi per il bosco. E’ tuttavia da segnalare: 

1) la presenza del vincolo paesaggistico per le aree protette (art. 142 comma 1 lett. f), per 

l’appartenenza al Parco del Monte Netto; 

2) la presenza della roggia Fiume e della relativa fascia di rispetto, per la quale sarà necessario 

ottenere specifico nulla osta idraulico da parte del Consorzio di Gestione; 

3) l’intervento ricade su aree demaniale per tanto sarà necessaria l’autorizzazione di UTR 

Brescia prima di poter intervenire. 
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7.2 DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

Gli interventi oggetto del presente progetto ricadono entro il perimetro del Parco Regionale 

del Monte Netto. Il bosco risulta di proprietà demaniale, pertanto non risulta nella disponibilità del 

Parco. Si procederà con l’ottenimento delle liberatorie da parte degli enti preposti al rilascio delle 

autorizzazioni per l’esecuzione delle opere.  

 

La figura seguente riporta il quadro catastale preliminare degli interventi. 

 

 

Individuazione catastale preliminare degli interventi 
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I mappali interessati, in via preliminare, sono i seguenti: fg. 10 mappali 15 – 16 – 135. 

L’individuazione qui eseguita risulta di massima, e verrà precisata in fase di progettazione 

definitiva- esecutiva, unitamente alla definizione degli accordi con i privati.  

7.3 AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER LA PROSECUZIONE DELL’ITER PROGETTUALE 

L’intervento necessiterà in primo luogo dell’approvazione da parte del Parco Regionale del 

Monte Netto.  

In secondo luogo il taglio degli alberi dovrà essere autorizzato mediante inoltro di apposita 

denuncia di taglio bosco presso il portale SITAB 2. Inoltre, come specificato, gli interventi lungo il 

reticolo idrico minore dovranno ricevere il nullaosta dei comuni di riferimento (Flero), oltre che 

l’approvazione da parte dei rispettivi consorzi irrigui che gestiscono i tratti.  

Da ultimo si ritiene che le opere possano non necessitare di autorizzazione paesaggistica ai 

sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 ma sarà necessario il nulla osta di UTR per poter intervenire 

in aree demaniali.  

 

7.4 EFFETTI AMBIENTALI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO  

Le opere in oggetto si caratterizzano per il preciso obiettivo di riqualificare gli ambienti 

naturali interessati, al fine di contribuire alla migliore gestione dei beni naturali e paesistici 

interessati dalle opere. Pertanto le ricadute in termini ambientali non possono che essere 

favorevoli, oltre che in linea con gli obiettivi di tutela e valorizzazione contenuti negli strumenti di 

pianificazione e gestione del Parco.  
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8 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente progetto si provvederà all’appalto di “SOLA 

ESECUZIONE”. 

Il contratto , ai sensi dell’art.59, comma 5 - bis del Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture verrà stipulato “A CORPO”, secondo il criterio del minor prezzo.  

 

9 DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

I lavori avranno inizio entro la data indicata dal Bando di finanziamento, ossia il 30/09/2022. 

Considerati i tempi di approvazione del progetto (45 gg da parte di Regione Lombardia), 

unitamente ai tempi per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie (istanze di taglio bosco e 

relative autorizzazioni da parte dell’Ente, nulla osta idraulici, pareri dei consorzi irrigui, ecc.) e per 

l’espletamento delle procedure di appalto si stima che i lavori possano prendere avvio a partire 

dalla prima settimana di ottobre, con inizio lavori dal 01 ottobre 2022.  

Il medesimo Bando fissa anche la fine degli stessi, prevista per il 30/09/2023. Considerata la 

natura dei lavori previsti e l’entità degli stessi si ritiene che i lavori possano concludersi in 120 giorni  

e quindi chiudersi il 28 gennaio 2023, come dettagliato nel cronoprogramma allegato.  
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10 PREZZIARI UTILIZZATI 

Il computo metrico delle opere è stato redatto mediante applicazione dei prezzi contenuti 

nell’apposito elenco prezzi allegato al progetto.  

Le lavorazioni ed i prezzi utilizzati derivano dai seguenti prezziari di riferimento: 

 Prezziario dei lavori forestali 2019, approvato da Regione Lombardia con Decreto n. 

14785 del 15/10/2019. 

 PREZZIARIO DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE LOMBARDIA ANNO 2011 ( 

P.L.O.P. ) 

 

Alle voci di prezzo del prezziario dei lavori forestali sono state aggiunte le voci di “spese 

generali” e “utile di impresa”, secondo quanto previsto dal DPR 207/2010 e come esplicitato nella 

pagina di presentazione del prezziario sul portale regionale, nella misura del 15% e del 10%. Gli altri 

prezziari utilizzati sono invece comprensivi di tali voci.  

Per le voci non riconducibili a nessuna tipologia di prezzo già codificata si è proceduto con 

l’Analisi dei Prezzi, combinando le singole voci elementari a formare il prezzo complessivo.  
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11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

  
Schianti e alberi deperenti localizzati con possibile ostruzione del corretto deflusso della roggia 

  
Sviluppo eccessivo della vegetazione erbacea e arbustiva con ostruzione del sentiero esistente 
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Intervento generale di miglioramento forestale tramite l’asportazione degli individui malformati e deperenti al fine di 

mettere in sicurezza i luoghi 

  
Eccessivo sviluppo del Sycios angulatus con evidenti danni alla vegetazione esistente che risulta impossibilitata nella 

crescita  

 

 


